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Calendario	liturgico	parrocchiale
28 giugno - 5 luglio 2020

Domenica	5	luglio	2020
V	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 11,31.32b-12,5bEbrei 11,1-2.8-16bLuca 9,57-62
ore 9,30  S. Messa (+	Govi	Piergiorgio)ore 11     S. Messa (sotto	la	tettoia)
L’alleanza	di	Dio	è	con	la	stirpe	del	giusto.

Lunedì	29	giugno	2020
Pietro	e	Paolo,	apostoli	(rosso) 

Letture:		Atti 12,1-11 / !Corinzi 11,16-12,9Giovanni 21,15b-19 Benedetto	il	Signore	che	libera	i	suoi	amici.

Martedì	30	giugno	2020
tutti	i	santi	Apostoli	(rosso) 

Letture:		 Deuteronomio 9,1-6Luca 7,1-10
ore 18    S. Messa (+	Borda	Amedeo;	Lecca	Augusto)

Lodiamo	sempre	il	nome	del	Signore.

Mercoledì	1	luglio	2020
Antonio	Rosmini,	apostoli		(bianco) Letture:   Deuteronomio 12,29-13,9Luca 7,11-17

 ore 18   S. Messa esequiale (+	Barbuto	Anna)
Dio	regna:	esulti	la	terra.

Giovedì	2	luglio	2020
per	le	vocazioni	sacerdotali	(rosso) 

Letture:		 Deuteronomio 15,1-11Luca 7,18-23
ore 17,30     Adorazione Eucaristica ore 18             S. Messa (+	Monaco	Vincenzo;	

Cesario	Rosa;	Irma	e	Oreste) 
Il	giusto	fiorirà	come	palma.

Si	proclami	a	tutti	i	popoli	la	salvezza	del	Signore.

Venerdì	3	luglio	2020
Tommaso,	apostolo		(rosso) 

Letture:   Atti 20,18b-21 / 1Corinzi 4,9-15Giovanni 20,24-29
Sabato	4	luglio	2020

Pier	Giorgio	Frassati,	giovane		(bianco)
	Letture:   Levitico 23,26-32Ebrei 9,6b-10Giovanni 10,14-18

ore 18  S. Messa vigiliare (+	Del	Conte	Giovanna)
Acclamate	al	nostro	re,	il	Signore.

Partecipiamo	alla	S.	Messa	su	YouTube:	santeusebiotv
la	Domenica	(ore	9,30),	e	preghiamo	da	soli	o	in	famiglia	con	il	Vangelo

Domenica	28	giugno	2020
IV	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Genesi 6,1-22Galati 5,16-25Luca 17,26-33
ore 9,30  S. Messa (+	Scassa	Attilio,	Lini	Francesca,	

Lini	Arnaldo,	Becchi	Dorvìde)ore 11     S. Messa (sotto	la	tettoia)
L’alleanza	di	Dio	è	con	la	stirpe	del	giusto.

Il cancello dell'oratorio di via Morandi è stato aperto lunedı ̀mattina alle ore 8. Dopo la lunga e articolata preparazione, la paura di tante regole imposte, l'apparente scarso risultato delle iscrizioni e il tempo ricco di frequenti acquazzoni, tutto faceva presagire che sarebbe stata un estate in difficile ripresa.In quel inizio di giornata del 22 giugno, il sole illumi-nava e riscaldava già di prima mattina il cortile. Ad uno ad uno il gruppetto dei ragazzi e degli adole-scenti iscritti si è affacciato a questa nuova espe-rienza di comunità: mettere il gel sulle mani, conse-gnare le autocertificazioni, indossare la mascheri-na, osservare i distanziamenti, sanificare i tavoli, oggetti e strumenti, queste le uniche parole d'or-dine che ci avrebbero accompagnato… Ma è bastato poco, accesa la musica, una danza, un sorriso che sbucava dalla mascherina, la gran voglia di correre dietro a un pallone, uno sguardo carico di desiderio di un incontro, il sogno di un ghiacciolo e una coca fresca del bar dell'oratorio, ecco che  la voglia di rico-minciare è sbucata dal cuore di questi ragazzi.Grazie al numero ridotto di partecipanti, alla costante presenza degli stessi bambini accompa-gnati dal proprio educatore e dagli adolescenti ani-matori volontari, si è subito creato un bel clima di famiglia dove la qualità delle relazioni ha subito pre-so la piega giusta. E le regole sono cosı ̀diventate uno 
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strumento da tutti compreso per poter vivere meglio que-sta originale estate che tutti avremmo desiderato.Nessun lamento, tutti attenti a comprendere! Il tempo del-la giornata e della settimana, scandito da laboratori ben strutturati, ha permesso di stimolare da subito tanta attenzione ed interesse in tutti i partecipanti. Le prime cinque giornate sono volate, lasciando un gran “profumo” di amicizia. Ogni mattina nessuna fatica ad essere puntuali, la vo-glia di rincontrare gli amici la-sciati il giorno prima era tanta e le regole da osservare sono di-ventate uno stile di vita, la ma-scherina sempre sul volto, nono-stante il caldo, non è stata più un problema. Pochissimi i rimpro-veri. Tutti attenti a non lasciarsi sfuggire questa occasione preziosa di vivere insieme questo tempo impaga-bile. Abbiamo fatto pasta di sale, tagliatelle, una parte del presepe, lavorato con la creta, conosciuto i virus che attaccano il corpo umano, analizzato del-le storie, realizzato delle opere d'arte, visitato gli orti ...Le foto mostrano alcuni momenti vissuti insieme.
Sono di nuovo aperte le iscrizioni: con la seconda settimana iniziano i nuovi laboratori.Uno in particolare è stato organizzato dalla nostra parrocchia, con l'am-ministrazione comunale, e il consorzio delle Farmacie Comunali e si svolge-rà proprio nel nostro oratorio nelle settimane del mese di luglio. Due le tematiche proposte, adatte ai nostri ragazzi, sulla prevenzione	del	

disagio	 dalle	 di-
pendenze	 giova-
nili,	 presentate	
anche	ai	genitori	e	
a	 tutti	 coloro	 che	
vogliono	 formar-
si,	ascoltare	e	ap-
profondire	il	tema	
delle	 emozioni	 e	
delle	 crisi	 legate	
all'appetito,	 nelle	
fasi	di	crescita	nel-
la	preadolescenza	
in	relazione	all'u-
so	dei	social.	Un tema attualissimo che ci vede coinvolti a vari livelli come genitori, nonni, insegnanti e comunità educante.Vi invitiamo perciò tutti a questo incontro che si terrà 

Martedì	30	giugno	2020
alle	ore	21.00	

(rispettando	le	norme	del	distanziamento)
in	oratorio	a	S.	Eusebio

con	la	psicologa	Manuela	PontiUn grazie specialissimo a tutti coloro che ci hanno permesso, contribuendo con il proprio aiuto, di realizzare una cosi bella esperienza!
Suor	Cristina
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